Piano neve
Comune di Valtournenche

Valtournenche è un magnifico comune sito ai piedi del Cervino.
Trovandosi in una regione alpina, in inverno ma non solo, non sono rare
le abbondanti nevicate. E’ quindi importante diventare attori coscienti
dell’ambiente che ci circonda e responsabili rispetto alle azioni da
intraprendere di fronte all’occorrere di grandi nevicate.

Alcuni dati sulle nevicate
In base a studi statistici, per nevicate riferite a tempi di ritorno di 100 anni,
ci si possono aspettare ad esempio:
- 162 cm di neve a Breuil-Cervinia;
- 130 cm di neve a Valtournenche (Capoluogo).

Esempi di inconvenienti legati alle abbondanti nevicate
- difficoltà e/o interruzione della circolazione sulle strade;
- interruzione delle linee telefoniche ed elettriche per rottura dei
cavi data dal peso della neve;
- carico eccessivo della neve sui tetti;
- caduta di neve e ghiaccioli dai tetti nei centri abitati;
- caduta di alberi e/o rami per il peso della neve che possono intralciare la
viabilità

Comportamenti da adottare in caso di abbondanti nevicate

nei centri abitati

1) Assicurati di avere una pala in casa;
2) Sgombera la neve dai marciapiedi;
3) Quando spali la neve non buttarla in strada ma accantonala in un angolo
dove non dia fastidio;
4) Durante le nevicate parcheggia preferibilmente la tua auto in garage, cortili
o aree private, lasciando libere il più possibile le strade principali e le aree
pubbliche, così da agevolare le operazioni di sgombero neve ed eventuali
interventi di soccorso;

5) Rimuovi la neve e i ghiaccioli dai tetti, richiedendo se necessario l’aiuto di
personale specializzato;
6) Togli la neve dai rami delle alberature private che sporgono direttamente su
strade e aree di pubblico passaggio;
7) Indossa un abbigliamento caldo e delle calzature adeguate per evitare
cadute accidentali;
8) Preparati a possibili interruzioni nella fornitura di energia elettrica,
riscaldamento, acqua, tenendo sempre in casa generi di prima necessità e
nel caso medicinali salvavita
9) Evita di metterti in viaggio

in viaggio

1) Controlla in anticipo i tergicristalli, la batteria ed il liquido anti-gelo del
radiatore per evitare di trovarti in difficoltà in caso di maltempo;
2) Assicurati di avere gli pneumatici da neve e/o le catene a bordo compatibili
con i tuoi pneumatici come previsto dal CDS;
3) Non aspettare a montare le catene da neve sulla tua auto quando sei già in
difficoltà, specie se devi affrontare percorsi con presenza di salite e discese
anche di modesta pendenza;
4) Assicurati di avere in macchina il raschietto per rimuovere il ghiaccio dal
parabrezza;
5) E' altamente consigliabile tenere in macchina anche una pala da neve di
quelle telescopiche
6) Assicurati di aver fatto il pieno di carburante, tenendo conto di possibili
rallentamenti nella viabilità;
7) Se usi il diesel assicurati di aver aggiunto gli additivi antigelo;
8) Indossa un abbigliamento caldo e calzature idonee alla neve;
9) Se ne fai uso, ricordati di prendere con te i medicinali salvavita;
10) Porta con te cibo e bevande, in particolare se viaggi con bambini;
11) Se rimani bloccato con l’auto spegni il motore ed attendi i soccorsi;
12) In caso di difficoltà, non abbandonare l'auto in condizioni che possono
costituire impedimento alla normale circolazione stradale ed in particolare ai
mezzi sgombraneve ed ai mezzi di soccorso;

Tieniti informato!

Iscriviti al SMS-informa sul sito del
Comune di Valtournenche
www.comune.valtournenche.ao.it
(Tel +39 0166946811)

Aggiornati sulla situazione
meteorologica consultando
il bollettino meteo regionale
e il bollettino neve e valanghe
sul sito...

EMERGENZE

112
www.regione.vda.it

Ecco altri contatti utili...

Guide del Cervino http://www.guidedelcervino.com (Tel. +39 0166
948169)
Cervino S.p.a http://www.cervinia.it (Tel. +39 0166 94 43 11)
Fondazione Montagna Sicura
http://www.fondazionemontagnasicura.org
Office du Tourisme Cervinia 0166/949136
Office du Tourisme Valtournenche 0166/92029

